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La vendemmia di uve botritizzate, caratterizzate da un intenso odore di fungo o di muffa, non è un 

fenomeno recente (1;2). Però, in questi ultimi anni, sono stati evidenziati in diverse regioni viticole 

(Bordelais, Beaujolais, Val de Loire, Bourgogne) numerosi difetti aromatici con sentore di fungo, di 

muffa o di terra associati allo sviluppo più o meno visibile di marciumi sull’uva.  

I primi lavori hanno consentito di identificare nei vini un composto con forte odore di terra umida, di 

barbabietola. Si tratta della (-)-geosmina, un composto conosciuto come inquinante dell’ acqua (3). 

Tale composto è stato trovato nei mosti prima della fermentazione e la sua presenza è sempre 

associata a uve attaccate dalla muffa grigia (4;5).  

Però, la geosmina non è l’unico composto responsabile del carattere ammuffito terroso dei vini. 

Altri difetti simili sono stati notati in grandi vini della Borgogna.  

L’importanza dei pregiudizi causati da tali problemi sulla qualità dei vini derivanti da diverse varietà 

(Cabernet Sauvignon, Sémillon, Gamay, Chenin, Pinot noir) ha quindi motivato uno studio 

approfondito, sia per caratterizzare la natura dei difetti associati a questi odori di fungo o di terra, 

sia per precisarne l’origine biologica e le condizioni per la loro espressione nel vigneto. 

 

 

I. Caratterizzazione dei difetti fungini e/o terrosi sull’uva, nei mosti e nei vini 
 

Due tipi di difetti fungini e/o terrosi possono essere all’origine di deviazioni organolettiche. Alcuni si 

esprimono a livello dell’uva e dei mosti, ma non vengono percepiti nei vini. Altri, invece, sono 

presenti nell’uva e nei mosti e persistono anche dopo la fermentazione, a discapito della qualità dei 

vini. La conoscenza della natura chimica dei composti responsabili di questi difetti diventa 

essenziale per capirne l’origine nel vigneto.  

 

 

I.I Identificazione dei difetti fungini/terrosi nell’uva e nei mosti 
 

Uve, succhi d’uva e vini derivanti dai vitigni Cabernet Sauvignon, Gamay, Pinot, Sémillon ottenuti 

da uve attaccate anche parzialmente dalla muffa grigia e caratterizzati da sentori fungini e terrosi 
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sono stati analizzati per cromatografia in fase gassosa associata ad un sistema di rilevamento 

olfattometrico (CPG-O), che ha consentito di evidenziare le zone odoranti più caratteristiche. 

 E’ stata evidenziata una notevole diversità di zone odoranti corrispondenti ad odori fungini e 

terrosi (Tabella 1), in base al tipo di vitigno, dello stadio di sviluppo e del tipo di marciume degli 

acini (6). Tra i composti più ricorrenti, l’ 1-octen-3-ol, l’ 1-octen-3-one, il 2-octen-1-ol e il 2-eptanolo 

sono sistematicamente associati agli odori di fungo degli acini colpiti dalla muffa grigia.  

 Sono stati identificati anche altri composti con note canforate e terrose in uve bianche 

(Sémillon, Sauvignon) e in uve nere (Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Gamay) raccolte dopo lo 

sviluppo della muffa grigia. Si tratta del fencolo, del fencone e del 2-metilisoborneolo. Quest’ultimo 

sembrerebbe essere, tra i composti con odore terroso, il principale responsabile del difetto 

ammuffito terroso delle uve nere colpite da B. cinerea. 

 
 

Odeur Composés Cépage b

eau
solution 
modèle

vin

champignon 1-octen-3-one CS - M - S 0.003 0.03 0.07 0 - 0,01 oui, parfois
1-octen-3-ol CS - M

G - S
2 20 40 0 - 20 oui

2-octen-1-ol S 20 - - 0 - 0,01 limitée

2-heptanol S 70 - - 0 - 0,06 limitée

non identifié S - - - - limitée

non identifié S - - - - limitée

terreux a 2-methylisoborneol CS - M - PN 0.012 0.04 0.055 0 - 0,07 oui, limitée
dans le temps

fenchol S 50 - - 0 - 0,01 oui, parfois

fenchone S 500 - - 0 - 0,025 limitée
géosmine CS - M - G 0.01 0.04 0.05 0 - 1 oui

non identifié S - - - - limitée

mousse non identifié S - - - - limitée

Teneurs
retrouvées dans
des moûts (µg/l)

Contribution au caractère 
défectueux

des vins

Seuil olfactif (µg/l) c

 
a Non sono state riportate nella tabella le zone odoranti associate ai difetti terrosi dei vini di Pinot 
noir 
b CS : Cabernet Sauvignon, M : Merlot, S : Sémillon, G : Gamay, PN : Pinot noir, C : Chenin 
c Bibliografia : (7) 

Tabella 1 : Principali composti volatili con odore fungino e/o ammuffito terroso spesso riscontrati 
nei mosti e nei vini derivanti da uve alterate. 

 

La maggior parte di queste molecole sono degradate nel corso della fermentazione alcolica in 

composti molto meno odoranti, come l’1-octen-3-one e il 2-metilisoborneolo (MIB), e non rovinano 

l’aroma dei vini. Invece, il tenore di fencolo e fencone cambiano poco nel corso della 

fermentazione alcolica, ma rimangono comunque a concentrazioni inferiori alla soglia di 

percezione olfattiva (6). Non sono dunque responsabili del sentore terroso nei vini. 
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I.2 Studio delle proprietà fisico-chimiche della (-)-geosmina 
 

Le soglie di percezione della (-)-geosmina sono molto basse, dell’ordine di 10 ng/L nell’acqua, di 

40 ng/L in soluzione simile al vino, di 40-50 ng/L in un vino bianco e di 50-80 ng/L in un vino rosso 

(soglie determinate presso la Faculté d'Oenologie di Bordeaux). 

Tale composto viene degradato poco nel corso della fermentazione alcolica, in 2 settimane solo il 

20%. E’ anche relativamente stabile durante la conservazione, poiché occorrono circa 2 mesi a 

20°C e 8 mesi a 10°C per avere una diminuzione del 50% del tenore iniziale. La temperatura è 

quindi un parametro fondamentale nella degradazione chimica della geosmina nel vino. 

Considerata la stabilità di questo composto, sono state fatte numerose prove di interventi curativi 

per eliminare la geosmina nel vino (Tabella 2). Il latte intero consente di eliminare fino al 60% del 

tenore della geosmina e l’olio di vinacciolo fino all’80%. I trattamenti con composti grassi hanno 

una buona efficacia nei confronti della geosmina. Però attualmente non sono autorizzati. Un 

trattamento termico a 70°C per 24 ore in una bottiglia chiusa porta alla degradazione dell’80% 

della geosmina. La volatilizzazione sotto flusso di azoto o di argon a diverse temperature non ha 

dato risultati soddisfacenti.  

 

 

Lait entier
(1,5l/hl de vin)

Huile de pépins
de raisin

(0,5l/hl de vin)

Chauffage
(24h à 70°C)

Entraînement
par un gaz

(N2 à 3l/l de vin ; 1h à 25°C)

Géosmine (ng/l)
  avant traitement 290 320 700 310
  après traitement 120 70 100 280

Efficacité 58.6% 78.1% 85.7% 9.7%

Traitements

 

Tabella 2 : Efficacia dei trattamenti curativi sul tenore di geosmina nei vini (Legenda: Lait entier = 
latte intero; Huile de pépins de raisin = olio di vinaccioli; chauffage = riscaldamento; Entraînement 
par un gaz=lavaggio con gas) 
 

 

Questi trattamenti non sono però selettivi e comportano importanti perdite di aromi nei vini trattati. 

Possono servire quindi per affrontare situazioni urgenti, ma non rappresentano una soluzione 

duratura. Occorre quindi risolvere il problema prevenendolo.  
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II. Origine della geosmina, un composto responsabile del sentore terroso nei vini 

 

II.I Caratterizzazione dei microorganismi associati alla genesi della geosmina nel vigneto 

 
L’origine biologica della geosmina è stata documentata dai lavori di Gerber e Lechevalier (8). Tale 

composto è stato evidenziato inizialmente nelle colture di batteri Attinomiceti (Streptomyces sp.), 

poi la sua produzione è stata associata a alghe blu e a diverse specie di Penicillium sp. (9-14). 

La geosmina non è stata mai trovata nelle uve sane derivanti da particelle colpite da marciumi e 

ciò significa che la presenza di questo composto è sistematicamente associata al marciume 

dell’uva. Dall’ottobre del 1999, sono stati isolati numerosi microorganismi su uve sane e su uve 

colpite da marciume derivanti da diverse particelle di vigneti del bordolese, della Val de Loire, della 

Bourgogne e del Beaujolais che presentavano il problema della geosmina e da vitigni bianchi e 

neri (Cabernet Sauvignon, Sémillon, Gamay, Chenin, Pinot noir). E’ stata analizzata la microflora 

degli acini, valutandone in un secondo tempo l’attitudine a produrre la geosmina (15). I principali 

microorganismi sospetti che potevano essere all’origine della formazione della geosmina nel 

vigneto sono stati caratterizzati con l’aiuto della biologia molecolare. 

 

II. 1.a Analisi della microflora dei grappoli 
L’analisi della microflora dei grappoli che avevano un odore terroso dovuto alla geosmina mostra 

che il genere Penicillium è ampiamente rappresentato (Tabella 3).  Numerose specie sono 

presenti, con meno di cinque isolamenti per particella, in base al sito e all’anno. Si tratta di P. 

thomii, P. purpurogenum, P. glabrum, P. brevicompactum e P. carneum. Indipendentemente dal 

sito, nessuna di queste specie è stata trovata sistematicamente nei tre anni analizzati. Invece, una 

sola specie, P. expansum , caratterizzata tramite biologia molecolare (16), è stata trovata sempre 

sui grappoli contenenti la geosmina, a livello di tutte le particelle considerate e in tutti gli anni, con 

una media di 5-10 isolamenti per particella per i 4 siti nel bordolese studiati tra il 1999 e il 2004 e 

frequentemente negli altri vigneti. 

E’ stato fatto qualche isolamento di Streptomyces sp. appartenenti a 3 specie principali , ma la 

presenza di una specie di Streptomyces sp. non si è mai ripetuta tutti gli anni in uno stesso sito 

(Tabella 3). 

B. cinerea, l'agente del marciume grigio, è onnipresente e si trova in quantità relativamente 

abbondante tutti gli anni e in tutti i siti considerati, con più di 10 isolamenti per particella (Tabella 

3). 

 
 



STEPHANE LA GUERCHE - LA GEOSMINA, PRINCIPALE RESPONSABILE DEL SENTORE AMMUFFITO TERROSO NEI VINI - 
pag.5 

WWW.INFOWINE.COM, RIVISTA INTERNET DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA – 2006 N.3/1 

M 1 1 M 2 S 1 S 2 BJ 1 BG 1 BG 2 VL 1 VL 2 VL 3 VL 4

Années d'étude
 1999
  - 2004

 1999
  - 2004

 1999
  - 2002

 1999
  - 2001

2002 2002 2004 2002
- 2005

2005 2002 2002
- 2005

2002 2004

P. expansum +++ +++ +++ ++ +++ +++ + ++ + +++ ++ +++ +

P. thomii - + - - - + + - - + + - -

P. purpurogenum - + - - - - ++ - - + - - +

P. glabrum - - + - - - + ++ + - - ++ -

P. brevicompactum + - - - + - - + - + + - -

P. carneum sect roqueforti + - - - - - - - - - - - -

Total Penicillium  spp. ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++

S. coelicolor ou S. lividans - + - + + - + - - - + + +

Streptomyces griseus - - - - - - - - - + + + +

Streptomyces flavogriseus - + - + + + - - - + + + +

Autres Streptomyces spp. - - - - - - - - - + - + +

Total Streptomyces spp. - + - + + + + - - ++ ++ ++ ++

Botrytis cinerea +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++

BEAUJOLAIS
MICROORGANISMES

BORDELAIS VAL DE LOIRE

BJ 2

BOURGOGNE

 
1 M1 et M2 : siti del Médoc, Cabernet Sauvignon ; S1 et S2 : siti del Sauternais, Sémillon ; BJ1 et 
BJ2 : siti del Beaujolais, Gamay ; BG1 : sito della Bourgogne, Pinot noir ; VL1 àVL4 : siti della Val 
de Loire, Gamay nel 2002 e 2005, Chenin nel 2004 
2 - : microorganismo non isolato ; + : pochi isolamenti (<5) ; ++ : alcuni isolamenti (5-10) ; +++ : 
numerosi isolamenti (>10) 
 
Tabella 3 : Principali microorganismi trovati sui grappoli ammuffiti contenenti la geosmina e 
prelevati nelle 4 regioni viticole francesi 
 
 
Sugli acini sani sono presenti numerosi funghi e lieviti. Tra le muffe, abbiamo trovato con una 

maggiore frequenza Aureobasidium pullulans e diverse specie d’Alternaria spp. B. cinerea, 

Cladosporium sp. e Epicoccum nigrum sono anch’esse ben rappresentate. Tra i lieviti osservati, è 

stato sistematicamente trovato Rhodotorula sp. Sono stati rilevati anche altri funghi come: 

Penicillium spp., Aspergillus niger, Coniothyrium sp., Phoma sp., Cephalosporium sp., Pestalotia 

sp. e Chaetomium sp. 

 

II. 1.b Attitudine dei microorganismi a produrre la geosmina 
 
E’ stata valutata in seguito la potenzialità di produzione della geosmina della microflora riscontrata 

in precedenza.   

Nessuno dei ceppi di B. cinerea testati è produttore di geosmina, ma alcuni isolamenti sintetizzano 

un altro composto con odore terroso e canforato. Tra i  Penicillium spp. isolati, solo i rappresentanti 

di due specie fenotipicamente caratterizzate producono la geosmina. Si tratta di P. expansum, 

trovato i tutti i siti, e di P. carneum, trovato in alcuni casi. Gli altri Penicillium spp. isolati non 

producono la geosmina, benché abbiano l’attitudine a formare diversi odori (fungo, cantina). Gli 

2
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Streptomyces spp., isolati dagli acini ammuffiti provenienti da diverse particelle, producono l’odore 

terroso caratteristico della geosmina. Invece, nessuno altro fungo testato produce la geosmina.  

Quindi, l'analisi della microflora degli acini sani o ammuffiti ha consentito di mettere in evidenza 

l’onnipresenza e l’abbondanza di B. cinerea sui grappoli contenenti la geosmina. Inoltre, in 

associazione con la botrite, P. expansum è stato sistematicamente trovato tutti gli anni e su tutte le 

particelle che erano interessate dal problema della geosmina. Questo fungo e il batterio del suolo 

Streptomyces sp. sono capaci di produrre la geosmina. E’ stato  studiato il metabolismo di tali 

microorganismi per la produzione della geosmina, in funzione dei tempi e del mezzo di coltura. 

 

 

II.1.c Studio preliminare del metabolismo di produzione di P. expansum e di Streptomyces 
sp., potenzialmente responsabili della genesi della geosmina nel vigneto 
 
Sono stati inoculati cinque tipi di substrati con P. expansum o  Streptomyces sp. : i substrati Malt 

Agar (MA) e "succo d’uva" (JR), a pH compresi tra 3 e 7, grappoli interi, acini e raspi. 

I batteri filamentosi producono la geosmina sui sostrati MA e JR a pH maggiori di 6, ma non 

possono svilupparsi sui substrati acidi quali gli acini, il succo o i raspi (pH 3-4). L'ipotesi che 

possano essere implicati nella genesi della geosmina nel vigneto può quindi essere scartata. I 

lavori si sono concentrati  su P. expansum. 

Paradossalmente, P. expansum si sviluppa e produce la geosmina sul substrato MA, 

indipendentemente dal pH, mentre sul succo d’uva sana e sugli acini, il fungo cresce ma la sintesi 

della geosmina non è possibile. Il metabolismo della produzione di questo composto da parte di P. 

expansum è stato studiato. 

 

 

II.2 Studio del metabolismo di produzione della geosmina da parte di P. expansum 

 
In un primo tempo, lo studio metabolico era rivolto all’influenza dell’ambiente e della composizione 

del succo d’uva sulla produzione della geosmina da parte di  

P. expansum. Per questo, è stata fatta una semina in scatole di Petri su substrati Malt Agar (MA) o 

succo d’uva (JR) cambiando qualche fattore abiotico, come il livello di intensità luminosa, della 

temperatura e della concentrazione di ossigeno, per porsi nelle condizioni più simili a quelle 

osservate nel vigneto. In seguito, sono stati fatti diversi trattamenti per valutarne l’eventuale 

influenza, di tipo attivante o inibente, sulla produzione della geosmina da parte di P. expansum 

(pH, polifenoli, acidi grassi), quindi abbiamo studiato l’incidenza della composizione azotata del 

substrato di coltura. Infine, abbiamo analizzato da un punto di vista biochimico la via della 

biosintesi della geosmina ; quest’ultimo aspetto non è stato riportato in questo articolo. 
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Tra i fattori ambientali, soltanto la concentrazione dell’ossigeno stimola la genesi della geosmina 

da parte di P. expansum sul terreno MA, gli altri fattori legati all’ambiente non hanno un effetto 

diretto sulla produzione della geosmina del fungo. 

Tra i composti dell’uva, l’acido linoleico, un acido grasso presente nella pruina dell’uva, permette a 

P. expansum di produrre la geosmina. Inoltre, concentrazioni elevate di aminoacidi, simili a quelle 

di un succo di uva sana, in un substrato adatto permettono lo sviluppo del Penicillium, ma 

inibiscono la sintesi della geosmina; la concentrazione di ione ammonio nell’acino favorisce questa 

produzione e proporzionalmente alla quantità aggiunta.  

 

 

II.3. Influenza di Botrytis cinerea sulla produzione di geosmina da parte di P. expansum 

 
L'osservazione del fenomeno nel vigneto ha permesso di evidenziare che i grappoli colpiti da 

muffa contenenti la geosmina presentavano sistematicamente, in associazione con  P. expansum, 

dei focolai di marciume dovuti a B. cinerea. E’ stato dimostrato che la carenza azotata del succo 

d’uva induceva la produzione di geosmina da parte di P. expansum, carenza che può essere 

generata da B. cinerea quando si sviluppa sull’acino. 

Ci siamo quindi interessati all’influenza de B. cinerea sulla sintesi di geosmina ad opera di P. 

expansum percorrendo due vie complementari, studiando dapprima il complesso B. cinerea/P. 

expansum in esperimenti di co-inoculo su uva, raspi o succo, quindi valutando con maggiore 

precisione il ruolo del metabolismo di B. cinerea sull’uva. 

 

 

II. 3.a Importanza dell’associazione B. cinerea / P. expansum nella genesi della geosmina 
nel succo e nell’uva pigiata 
 
Sono stati co-inoculati in numerose sperimentazioni B. cinerea e  

P. expansum su grappoli interi, su acini, su raspi, su uva pigiata e sul succo. Sono stati testati 

diversi vitigni, isolamenti, condizioni ambientali e diversi momenti di inoculo. 

Abbiamo potuto dimostrare che l’attitudine di P. expansum a sintetizzare la geosmina su succo o 

uva pigiata in cui era stata precedentemente coltivata B. cinerea. Tutti i ceppi di P. expansum 

provenienti dai diversi siti sono in grado di generare la geosmina dopo lo sviluppo di B. cinerea, ma 

al contrario, solo il 22% dei ceppi di B. cinerea prelevati da una particella di Beaujolais nel 2004 

hanno cambiato la composizione del succo, in modo tale che  P. expansum potesse produrre la 

geosmina (17).  

Diversi metaboliti di B. cinerea (acido gluconico, glicerolo, mannitolo, galattosio) sono stati aggiunti 

ad alcuni substrati di coltura a base di succo d’uva. E’ stato dimostrato un effetto di induzione da 
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parte del mannitolo sulla formazione della geosmina per numerosi ceppi di P. expansum, e 

proporzionalmente alla quantità aggiunta. E’ stato confermata anche l’inibizione da parte degli 

amino acidi del succo d’uva. 

L’azione principale di B. cinerea è dunque la degradazione degli aminoacidi, che inibiscono la 

produzione di geosmina. Inoltre, il mannitolo, prodotto da B. cinerea, permette a P. expansum di 

produrre tale composto. Potrebbe quindi avere un ruolo di stimolo sulla genesi della geosmina. 

 

II.3.b Interpretazione della variabilità intraspecifica di B. cinerea nella sua attitudine a 
preparare l’uva per la sintesi della geosmina da parte di P. expansum 
 
Dopo aver evidenziato il ruolo dell’associazione tra i due funghi B. cinerea e P. expansum nella 

genesi della geosmina nel vigneto, abbiamo dimostrato che il metabolismo di certi ceppi di B. 

cinerea poteva influire positivamente sull’espressione della geosmina da parte di P. expansum. 

Abbiamo quindi cercato di capire quali fossero quelle differenze che rendevano alcuni ceppi di B. 

cinerea "favorevoli" alla genesi della geosmina da parte di P. expansum nel succo d’uva (chiamate 

"bot +") e altri "non favorevoli" (chiamati "bot –"). 

Sono state paragonate dapprima le concentrazioni di amino acidi, ammonio e mannitolo di 

numerosi succhi precoltivati con dei ceppi "bot +" o "bot –", ma  non è stata riscontrata alcuna 

differenza. 

Abbiamo quindi dimostrato che i ceppi "bot –" sintetizzano un composto che inibisce la produzione 

della geosmina da parte di P. expansum, e alcune tappe di purificazione hanno consentito di 

determinare alcune caratteristiche di questo(i) composto(i) inibitore(i): sono termoresistenti, acidi, 

di grandezza compresa tra 30 e 50 kDa e di natura polisaccaridica. La caratterizzazione di tale(i) 

composto(i) prosegue.  

Questi risultati suggeriscono che tutti i ceppi di B. cinerea hanno la capacità di  "preparare" il succo 

d’uva, modificandone soprattutto il contenuto in aminoacidi, per permettere a P. expansum di 

produrre la geosmina, ma che la maggior parte dei ceppi di B. cinerea sintetizza simultaneamente 

un composto inibitore di tale sintesi.  

 

 

Conclusioni 

 

In conclusione, questo lavoro ha contribuito alla caratterizzazione dei difetti organolettici di fungo e 

di terra trovati nell’uva, nei mosti e nei vini con l’aiuto di nuovi strumenti di analisi cromatografica e 

grazie alla maggiore sensibilità dei rilevatori di massa. Se la fermentazione alcolica permette la 

degradazione di alcuni di questi composti, altri difetti, quali quelli legati alla presenza della (-)-



STEPHANE LA GUERCHE - LA GEOSMINA, PRINCIPALE RESPONSABILE DEL SENTORE AMMUFFITO TERROSO NEI VINI - 
pag.9 

WWW.INFOWINE.COM, RIVISTA INTERNET DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA – 2006 N.3/1 

geosmina, persistono e vanno ad alterare in modo duraturo la qualità organolettica dei vini.  Il 

presente studio ha anche consentito di dimostrare l’origine microbica di alcuni di questi difetti e ha 

messo in luce il problema, nei vigneti nei climi temperati, dell’associazione tra la Botrytis cinerea e 

diverse specie fungine ritenute fino ad ora marginali, come  P. expansum. 

Uno studio approfondito dell’origine della (-)-geosmina ha permesso di stabilire la presenza 

costante del complesso B. cinerea - P. expansum sui grappoli contenenti questo composto e la 

possibilità della sua formazione, nel succo e nell’uva pigiata, grazie allo sviluppo di ceppi di B. 

cinerea seguito dallo sviluppo di P. expansum. La carenza di amino acidi del succo d’uva dovuta 

allo sviluppo di B. cinerea è stata indicata come una delle possibili cause della genesi della 

geosmina. Questo lavoro ha altresì evidenziato una variabilità intraspecifica delle popolazioni di B. 

cinerea nella loro attitudine a sintetizzare una macromolecola polisaccaridica che è in grado di 

reprimere la genesi della geosmina da parte di P. expansum. 

Une conoscenza approfondita non solo della natura chimica dei difetti organolettici e della loro 

origine, ma anche dell’ecologia delle specie fungine a livello del vigneto sembrerebbe 

indispensabile per affrontare questi problemi in modo rapido ed efficace.  
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